
VESTITI  E  OGGETTI   LEGATI  AI  VARI  PERSONAGGI  E  CARATTERISTICHE 
FISICHE E CARATTERIALI:

PIERRE: ragazzo  alto  e  magro,con  una  carnagione  chiara  e  delicata,occhi  marroni  e  capelli 
abbastanza lunghi castano chiari-dorato. Passa le sue giornate sui libri dei grandi personaggi della 
storia(da Omero a Umberto Saba)
TERESA: fossette sulle guance che la fanno sentire una mocciosa e il petto ancora troppo piatto, 
occhi verdi,capelli biondi-castani chiaro mossi ,ondulati e leggeri. Indossa un crocifisso d’oro.
JUNIOR:fra i maschi è il più piccolo,è un vero genio della scienza è preciso e attento ad ogni cosa.
Non ama particolarmente  leggere  libri.  Piccolo  di  statura,magro  quasi  scheletrico,porta  occhiali 
tondi e piccoli su occhi chiari. Aria da secchione,porta sempre un fischietto con sé,capelli lisci.
LARA:la più grande del gruppo,la leder,abbastanza alta,portamento fiero,gli occhi blu. Capelli lisci 
che le sfiorano le spalle.  Caratterialmente molto determinata e forte.
FILIPPO:il bello del gruppo,occhi azzurri,braccialetti e collanine al polso e al collo,occhiali da sole 
all’ultima moda,porta sempre capi griffati e accessori fra i più trendy. 
DON MARCO:occhiali da vista, tunica nera o maglietta e pantaloncini neri,un crocifisso al collo e 
il colletto bianco.
SOLDATO ROMANO:(è valido per tutti i soldati),tunica rossa, armatura di metallo, elmetto con 
criniera di piume rosse, cintura  di pelle marrone con una borchia centrale,calzature allacciate alle 
caviglie(sandali),spada. 
CORNELIO:un ragazzo romano del patriziato,tunica marrone sporca,cintura in pelle nera,sandali,ha 
con sé una chiave. Alto,magro,capelli neri,sguardo fiero e nobile,
FLAVIA SERENA:mamma Cornelio,capelli raccolti,vestito bianco e azzurro,anelli e bracciali in 
oro,sandali impreziositi da perle.
LUCIO:è il padrone della taverna, uomo di media statura, barbuto, tunica marrone scuro, cintura 
nera, strofinaccio nella tasca.
MARCORELLO:giovane e ingenuo garzone,buono e generoso,tunica marrone con una fune a fargli 
da cintura,un coltello e delle monete.(medioevo)
PADRE DI MARCORELLO:ben vestito,cintura marrone,sandali consumati.
SAN FRANCESCO:saio francescano marrone,corda bianca che avvolge la tunica,scalzo.
FRATE FRANCESCANO: è al seguito di frate Francesco,ed è vestito uguale.
GUIDO:prigioniero lughese,sporco,pieno di tagli,lividi e escoriazioni, vestito di stracci.
MORONE: è un fabbro,omone,capelli ricci e ispidi rossi,barba incolta,calzoni neri fino a sopra le 
caviglie,camicia giallo ocra o bianca con le maniche avvolte,coltello nella cintura nera. Scarponi 
rovinati.


